PREMIO

2018

PA O L O
SPINEDI
L’Associazione Italiana di Metallurgia, per onorare la memoria del prof. Paolo Spinedi, docente
dell’Università di Bologna e metallurgista di fama internazionale, istituisce, in occasione del 37°
Convegno Nazionale, un Premio da assegnare alla migliore tesi di Dottorato nel settore della
ricerca metallurgica fondamentale e applicata.
Il Premio “P. Spinedi” per l’anno 2018 consiste in un attestato ed una somma dell’importo di
1000 Euro lordi. I candidati al Premio “P. Spinedi” 2018 devono avere conseguito il Dottorato di
Ricerca nel XXIX o XXX ciclo.
Per concorrere al Premio occorre consultare il regolamento ed inviare la documentazione
richiesta alla Segreteria AIM (info@aimnet.it) entro il 25 agosto 2018, specificando l’interesse
a concorrere al Premio.
Un’apposita Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo AIM, sceglierà a suo insindacabile
giudizio il Dottore di Ricerca meritevole del premio in base all’esame della documentazione
presentata.
La consegna del Premio avverrà nel corso del 37° Convegno Nazionale AIM, che si terrà a
Bologna dal 12 al 14 settembre 2018.
Per informazioni e candidature:
Associazione Italiana di Metallurgia
Via Filippo Turati 8 - Milano
www.aimnet.it - info@aimnet.it

PREMIO PAOLO SPINEDI 2018
Premio “Paolo Spinedi” 2018 per la migliore Tesi di Dottorato in Metallurgia (37° Convegno
Nazionale AIM, 12-14/09/2018, Bologna)

REGOLAMENTO
I requisiti per la candidatura al Premio Spinedi 2018 sono i seguenti:
• I candidati devono avere conseguito il Dottorato di Ricerca nel XXIX o XXX ciclo.
• La tesi di Dottorato deve essere incentrata su temi di Metallurgia (ricerca fondamentale e/o
applicata).
• I candidati non devono aver compiuto il 32° anno al momento della presentazione della 		
propria candidatura.
I candidati devono proporre la propria candidatura entro il 25/08/2018, trasmettendo a mezzo
posta elettronica i seguenti allegati:
• Domanda di partecipazione (scarica in formato .pdf - scarica in formato .docx)
• Copia PDF della tesi di Dottorato
• Abstract esteso (max 4 pagine, figure incluse) della tesi di Dottorato (formato pdf)
• Curriculum vitae con inclusa lista delle pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed,
specificando quali siano connesse al tema della tesi di Dottorato (lista comprensiva di
eventuali pubblicazioni già accettate ma non ancora pubblicate, purché corredate dalla 		
relativa lettera di accettazione, da accludere alla domanda).
• Documento di identità valido (Carta d’identità o Passaporto), da trasmettere in formato pdf.
La domanda deve essere presentata via e-mail alla Segreteria AIM (info@aimnet.it):
Nel caso la dimensione degli allegati non consenta la spedizione via e-mail oppure sia superiore
ai 10 MB, è possibile utilizzare un servizio per il download di file di grandi dimensioni (es.
WeTransfer, Dropbox, Filesender.garr.it, ecc.). La Commissione Giudicatrice e la Segreteria
AIM declinano ogni responsabilità per disguidi di natura tecnica relativi alla trasmissione della
documentazione.
Le domanda incomplete e/o pervenute dopo i termini previsti non saranno prese in considerazione
dalla commissione giudicatrice. I candidati riceveranno, sempre per e-mail, comunicazione di
corretta ricezione della documentazione.
Il Premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, individuata
dal Consiglio Direttivo AIM. L’assegnazione del Premio verrà comunicata al vincitore a mezzo
posta elettronica.
Per procedere con la liquidazione del premio, l’assegnatario dovrà far pervenire, secondo le
modalità e le scadenze che verranno indicate nella mail, i dati relativi al conto corrente su cui
verrà effettuato il bonifico. La consegna del Premio avverrà nella prima giornata (12 settembre
2018) del 37° Convegno Nazionale AIM, che si terrà a Bologna dal 12 al 14 settembre 2018.
Costituirà requisito necessario per la liquidazione del Premio al vincitore la sua presenza
all’evento di premiazione, da confermare obbligatoriamente almeno 5 giorni lavorativi prima
della premiazione alla Segreteria AIM.
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Alla Segreteria della
Associazione Italiana di Metallurgia
Via Filippo Turati 8, 20121, Milano
Tel. +39.02.76021132
Email: info@aimnet.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il				

residente a

CAP			via									n°
codice fiscale:
telefono fisso						

cellulare

e-mail

CHIEDE
di concorrere al PREMIO “PAOLO SPINEDI” edizione 2018 per la migliore tesi di Dottorato in Metallurgia (37°
Convegno Nazionale AIM, 12-14/09/2018, Bologna).
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. sopra citato,

DICHIARA
- che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
- di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca in
conseguito in data 		
presso
- che la tesi di dottorato allegata è conforme all’originale;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel regolamento per l’assegnazione
del Premio.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati riportati.
Il sottoscritto allega alla presente:
1. Copia della tesi di Dottorato in formato elettronico (pdf)
2. Abstract esteso (max 4 pagine, figure incluse) della tesi di Dottorato (formato pdf)
3. Curriculum vitae con inclusa lista delle pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed,
specificando quali siano connesse al tema della tesi di Dottorato (lista comprensiva di eventuali
pubblicazioni già accettate ma non ancora pubblicate, purché corredate dalla relativa lettera 		
di accettazione, da accludere alla domanda).
4. Documento d’identità (copia in formato pdf)
5.
6.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data:		

Firma

